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INGRESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI, RITARDI E USCITA ANTICIPATA: 

Gli alunni entrano nella Scuola alle ore 8.00 e per limitare al massimo gli assembramenti, per ridurre 

al minimo la lunghezza dei tragitti interni e per poter definire un’unica direzione di marcia lungo i 

corridoi seguiranno la gestione degli ingressi per come indicato nella segnaletica presente. 

 

Nel caso di ingresso in ritardo degli allievi, i docenti si devono attenere alle seguenti disposizioni: 

 

GESTIONE DEI RITARDI  

 

Ingresso fra le 8.00 

e le 8.05 

L’allievo è ammesso in aula dal docente della prima ora, e solo in questa 

ipotesi, senza annotazione del ritardo sul registro di classe. 

 

Ingresso fra le 8.05 

e le 8.10 

L’allievo è ammesso in aula dal docente della prima ora che ha l’obbligo di 

chiedere giustificazione scritta del ritardo nell’apposita sezione del libretto.  

In assenza di giustificazione del ritardo sul libretto firmata dal genitore, la 

stessa dovra´ essere presentata entro i 2 giorni successivi al docente della 

prima ora. 

 

Ingresso in ora 

successiva alle 

8.10 

L’allievo potrà essere ammesso alla frequenza delle lezioni solo: 

1) se accompagnato dai genitori che ne motivano il ritardo al 

Coordinatore di indirizzo (in loro assenza dai Collaboratori del 

Dirigente Scolastico), il quale provvederà controfirmare il foglio di 

giustifica sul libretto; 

2) in caso di VALIDE MOTIVAZIONI esposte dall’alunno e vagliate 

tali dai Coordinatori di indirizzo (in loro assenza dai Collaboratori del 

Dirigente Scolastico).  

In tal caso l’alunno dovrà presentare entro i 2 giorni successivi la 

giustificazione del ritardo firmata dal genitore sul libretto. Il 

Coordinatore di indirizzo (o in sua assenza un Collaboratore del 

Dirigente scolastico) rilascerà il documento che autorizza l’ingresso 

in aula, specificando sulla stessa “deve essere presentata giustifica 

sul libretto”. 

  

L’insegnante che accoglie l’alunno alle lezioni (l’alunno dovrà essere 

accompagnato da un Collaboratore Scolastico, latore della giustifica sul 

libretto controfirmata o della suddetta autorizzazione) trascrive sul registro 

di classe l’avvenuta giustificazione del genitore o, in mancanza di questa, 

l’obbligo di presentarla entro i due giorni successivi. 

 

Alunni minorenni 

In assenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2), è necessario telefonare ai 

genitori (sarà un Collaboratore scolastico ad avvisare la famiglia) perché 

provvedano a ritirare i propri figli. 

Nel caso in cui questo non dovesse essere possibile il docente della prima ora 

ammetterà egualmente in classe lo studente (cosa possibile fino ad un 

massimo di 3 volte a quadrimestre) accompagnato da un Collaboratore 

scolastico.  



L´alunno per giustificare il ritardo dovrà presentarsi a scuola il giorno 

successivo accompagnato dal genitore affinché sia motivato il ritardo al 

Coordinatore di Indirizzo (o in sua assenza ad un Collaboratore del 

Dirigente), il quale provvederà controfirmare il foglio di giustifica sul 

libretto, da presentare al docente della prima ora. 

 

Studenti maggiorenni 

In assenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2), gli studenti maggiorenni 

che dovessero presentarsi in classe oltre le ore 8,10 potranno essere mandati 

a casa da soli; è necessario, in tal caso, telefonare ai genitori (la telefonata 

anche in questo caso è di pertinenza del Collaboratore scolastico che 

avviserà il docente d’ora) 

 

• Tutti i ritardi (dopo le ore 8:05) devono essere giustificati con libretto delle giustificazioni 

(firmate da un genitore anche per i maggiorenni o da chi esercita la tutela). 

• Il coordinatore di classe informerà   le famiglie sulla mancata giustificazione di assenze o 

ritardi.  

• Dopo la terza entrata in ritardo dopo le ore 8.05, il coordinatore di classe informerà le 

famiglie ed il Consiglio di Classe, nel rispetto del Regolamento di disciplina, prenderà gli 

opportuni provvedimenti. 

• Ritardi ricorrenti vanno considerati espressione di negligenza e, quindi, sanzionabili nelle 

forme dal Preside ritenute più idonee in rapporto alla gravità del fenomeno, compresa la 

non ammissione alle lezioni. 

 

 

GESTIONE DELLE ASSENZE 

 

Tutte le assenze devono essere giustificate, il 

giorno del rientro a scuola con libretto delle 

giustificazioni (firmate da un genitore anche per 

i maggiorenni o da chi esercita la tutela). 

 

Nel perdurare della situazione pandemica da 

Covid-19, la giustificazione delle assenze dovrà 

essere ANCHE accompagnata dalla 

presentazione della specifica dichiarazione in 

autocertificazione sulla base dei modelli 

predisposti dalla Scuola, cosi per come  

regolamentati da specifica circolare. 

 

GESTIONE DELLE USCITE ANTICIPATE 

 

L’uscita anticipata dalla Scuola è consentita (FINO AD UN MASSIMO DI 3 VOLTE A 

QUADRIMESTRE) soltanto per motivi eccezionali ed è così regolata: 

 

1. Se l’alunno è minorenne la 

richiesta di uscita anticipata, da 

presentare tramite libretto, è 

concessa solo se è possibile affidare 

l’alunno ad uno dei genitori o ad un 

familiare maggiorenne 

(fratello/sorella) fornito di delega;  

 

2. Se l’alunno è maggiorenne è consentito concedere 

il permesso di uscita anticipata su esplicita richiesta della 

famiglia tramite firma autenticata del genitore sul libretto 

scolastico (chiamata telefonica per conferma ai genitori da 

parte di un Collaboratore scolastico), in questo caso la 

famiglia si assume la completa responsabilità di ciò che 

avviene dopo l’uscita da scuola. 

 

 

 

 



INTERVALLO DEGLI ALUNNI:  

La ricreazione è consentita dalle ore 10.20 alle ore 10.30 e dovrà avvenire nella stessa classe sotto la 

stretta vigilanza dei docenti. 

Gli studenti faranno l’intervallo all’interno della loro aula e consumeranno eventuali alimenti seduti 

nella propria postazione. Sarà consentito togliere la mascherina chirurgica, mantenendo il 

distanziamento, il tempo necessario per il consumo di panini o altro.  

A vigilare sull’osservanza delle regole di sicurezza in classe, saranno i docenti in servizio nella classe.  

Il suono della campanella darà avviso dell’inizio e del termine dell’intervallo. 

È richiesto a tutti senso di responsabilità e scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite. Il 

mancato rispetto delle regole verrà opportunamente rilevato ed eventualmente sanzionato.  

FORNITURA PANINI ED ALTRO: La fornitura di panini o altro, a cura di esercenti 

commerciali esterni non E' CONSENTITA.  

USO SERVIZI IGIENICI: L’uso dei servizi igienici è consentito di norma nell’intervallo di tempo 

intercorrente dalle ore 10.20 alle ore 11.00. Soltanto in casi eccezionali e per comprovati motivi potrà 

essere consentito agli alunni l’uso dei suddetti servizi in orario diverso rispetto a quello indicato.  

L’uscita dovrà essere annotata sul registro elettronico (sez. ANNOTAZIONI GIORNALIERE).  

I docenti, onde evitare assembramenti, consentiranno agli studenti, sia durante la lezione, sia durante 

la ricreazione, l’uscita per il bagno di un solo alunno per volta assicurandone la turnazione. 

I collaboratori scolastici dovranno vigilare sugli studenti durante l’uso dei servizi come da 

Regolamento d’Istituto (Art. 29). 

Davanti ai bagni è consentita, sotto la vigilanza del personale ATA incaricato, la sosta di massimo 3 

persone, rispettando la distanza interpersonale.   

INGRESSO SALA DOCENTI: In nessuno caso è consentito ai docenti di dare mandato agli allievi 

di recarsi in sala insegnanti per prendere testi o altro materiale; nel caso si dovesse verificare tale 

necessità, il docente deve rivolgersi al personale ausiliario in servizio nella propria zona. A tutti è 

fatto divieto di fumare nei locali scolastici.  

USO DEI CELLULARI: E’ fatto assoluto divieto di utilizzare, se non a scopo didattico, il telefono 

cellulare durante lo svolgimento delle lezioni. In caso di inottemperanza, i docenti hanno l’obbligo di 

sequestrare i cellulari e consegnarli all’Ufficio di Presidenza. Tale divieto riguarda, ovviamente, in 

primis i docenti. 

RISARCIMENTO DANNI: Gli alunni hanno l’obbligo di rispettare gli ambienti, gli arredi e le 

attrezzature scolastiche. In caso di inadempienza, l’alunno responsabile sarà chiamato a risarcire il 

danno. Nell’ipotesi di mancata individuazione dell’alunno responsabile, il risarcimento sarà dovuto 

dall’intera classe. 

 

Organizzazione aule ordinarie 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al contrasto alla 

diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure: 

- segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni spostamento; 

- esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e la 

capienza massima; 

- combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo se 

possibile le finestre aperte anche durante le lezioni; 

- favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni, posizionando un dispenser 

nei punti di passaggio e nei servizi. 

 
Aula COVID: Si individua come “aula COVID” l’INFERMERIA (del piano terra, zona segreteria), 

che verrà debitamente allestita. Nell’auletta stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 

37,5°C e con sintomi Covid, affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro 

domicilio. 



 
In attesa della revisione del DVR necessaria per integrare/modificare l’attuale regolamento d’Istituto si 
evidenziano le indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021-2022” e della Nota 1237 del 
13/08/2021. 
Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività prevedono:  

- l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di 
età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento 
delle attività sportive (comma 2, lettera a); 

- la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b); 

- il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c). 

- dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la 
“certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico. 

- la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-
logistiche degli edifici non lo consentano, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico 
risulta obbligatorio indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 

- In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia 
rispetto al precedente anno scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Nucera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        

(Da Restituire al Coordinatore di classe datata e firmata) 
 

I sottoscritti genitori 

dell'alunno________________________________________________________frequentante la 

classe__________ SEZ _____ Indirizzo _____________ 

 

 

DICHIARANO  

1- di aver letto la nota Allegato delibera 36 del 28/10/2021 concernente REGOLE 

ORGANIZZATIVE, per l'anno scol. 2021/2022 

 

2- di autorizzare il Dirigente Scolastico (o suo delegato) a disporre, in caso di assenza dei docenti 

(malattia, sciopero, assemblea sindacale, ecc.), ed impossibilità dell’Istituto a garantire la loro 

sostituzione e la dovuta vigilanza sugli allievi, le dimissioni anticipate del proprio figlio/a, per 

tutta la durata dell’anno scolastico.  
A tal proposito, si precisa che in nessun caso l’alunno/a potrà essere dimesso/a prima del termine della quarta ora di lezione. 

     

 DATA_________                                    

 

I GENITORI  ___________________________                       _________________________  

  

L’ALUNNO ______________________________ 

 
 


